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Circ. n. 185 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – PLESSO RODANO 
AL PERSONALE INTERNO 

AGLI ATTI 
 
Fiumicino, 22 febbraio 2021 
 
Oggetto: Disposizione di chiusura del plesso di Via Rodano 
 
 
Si trasmettono con la presente le disposizioni della ASL RM3 riguardanti il plesso di Via Rodano: 
 
In riferimento a quanto in oggetto, acquisito il parere favorevole del Direttore generale, Dr.ssa Marta 
Branca e della Responsabile della U.O.C SISP Dr.ssa Stefania Iannazzo, si predispone la chiusura di tutto il 
Plesso Rodano dell'I.C Colombo per un totale di: 219 alunni e 40 tra docenti e operatori scolastici. 
Per i sopracitati si dispone un periodo di quarantena di giorni 14 a partire da domani 
(23/02/2021) con esecuzione di un tampone molecolare di inizio e fine quarantena, in questo caso come in 
casi precedenti, uno dei due genitori dovrà rimanere in casa con il figlio minore e non può in alcun modo 
affidarlo a cure di terzi, in questi casi la normativa vigente stabilisce che il genitore ha diritto al periodo di 
congedo parentale. Dal momento che si tratta di una variante di Covid, si raccomanda l'importanza di un 
corretto svolgimento della quarantena vista la maggior trasmissibilità delle varianti e l'importanza di questa 
misura di sanità pubblica al fine di limitarne la diffusione. 
Tutta la popolazione scolastica (ad eccezione di chi lo ha già eseguito) dovrà effettuare il test molecolare a 
tempo zero in data 23/02/2021 dalle 14:30 alle 18:30 presso il drive-in di Casal Bernocchi con la parola 
d'ordine " Rodano I.C. Colombo", non valida in altri drive-in ed il secondo tampone, quello di chiusura dovrà 
essere eseguito il giorno 8 /03/2021 con la stessa parola d'ordine e seguendo gli stessi orari presso il drive di 
Casal Bernocchi.  
Tutte queste indicazioni devono essere eseguite da coloro i quali non sono già in isolamento. 
Nel caso in cui comparissero sintomi si invita ad effettuare immediatamente il test molecolare ed avvisare il 
Medico curante o il Pediatra di libera scelta. 
Si dispone inoltre di effettuare la Sanificazione Straordinaria dell'intero Plesso Rodano. 
L' Equipe scolastica si riserva di inviare ulteriori indicazioni nei prossimi giorni. 
Saluti 
 
Dr.ssa Rosanna Guarini 
Dirigente Medico SISP  
Referente Covid Aziendale  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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